
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/01974
 Del: 28/02/2012
 Esecutivo da: 28/02/2012
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 
Assessorato all’Ambiente - arredi  a completamento per segreteria Assessorato all’Ambiente - 
Aziende Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C, Tommasini srl e Armetta Antonino.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.688/479 del 24.12.2010, esecutiva, con la quale 
sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  2011,  le  risorse  finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2010, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs.  
267 del 18/08/2000;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  fornitura  di  arredi  a  completamento  per  la  segreteria 
dell’Assessorato  all’Ambiente,  come  meglio  indicato  in  calce  al  presente  atto,   come  richiesto  
dall’Assessorato all’Ambiente con e-mail del 13/02/2012, conservata in atti;

Dato atto che:
- l’arredo della Direzione Ambiente è stato fornito nel  tempo dalla ditta Arredi 3N snc,   risultata  

affidataria  della  gara  telematica  per  “l’acquisto  mediante  contratto  aperto  di  arredi  operativi  e  
direzionali per gli uffici comunali (lotto unico)” - determinazione dirigenziale n.940 del 2.2.2007;

- che la fornitura delle lampade da tavolo per gli  Uffici della Direzione Ambiente è stata affidata  
all’Azienda Tommasini srl a seguito di indagine di mercato (DD 01187/2011) e che la stessa ha 
confermato il prezzo dell’articolo necessario;

- l’azienda Armetta Antonino, aggiudicataria dell’accordo quadro per “fornitura di poltrone operative 
per videoterminalisti” – DD8730/2011 – ha confermato il prezzo della poltrona in argomento, che 
risponde alle caratteristiche necessarie, con e-mail del 09/02/2012, conservata in atti;

Preso atto che la ditta Arredi 3N - su richiesta di questo Servizio - con e-mail del 15/02/2012, in atti, ha  
confermato la possibilità di utilizzare, al di fuori del contratto aperto ora concluso,  gli articoli presenti sullo 
stesso ai  prezzi  unitari  della  gara  e ha presentato offerta,  nella  stessa  data,  per una tipologia di  mobile  
necessario non compreso nel citato contratto aperto, allegato integrante del presente atto;

Ravvisato conseguentemente procedere all’acquisto in argomento, in ordine all’art.10.3 del Regolamento del 
Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs.  
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12/04/2006 n.  163 e ss.mm.,  affidando rispettivamente  la fornitura  alle  aziende Arredi  3N snc dei  F.lli  
Nespoli e C. di Giussano (MI) (arredi), Tommasini srl (lampada da tavolo) e Armetta Antonino (poltrona);

Lette le offerte delle Aziende Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli del 09/05/2011 relativa al mobile di tipologia 
non prevista nel “contratto aperto” e Tommasini  srl n. 4894 del 20/02/2012, allegate quali parti integranti  
della presente determinazione;

Vista  l’unita  definizione della  spesa nella  quale  sono dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da  acquistare,  
risultando necessaria una spesa complessiva di € 1.728,19=, Iva 21% compresa, così suddivisa:

- € 1.565,86= Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C. 
- € 29,23= Tommasini srl 

      - € 133,10= Armetta Antonino;

Valutata congrua,  sia  in relazione alla tipologia della fornitura che per i  prezzi  di  riferimento,  la spesa 
indicata nel preventivo di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n. del è stato approvato il piano acquisti - Codice Opera 050091 – relativo a  
beni mobili destinati ad Uffici e Servizi Vari;

Dato atto che le copie informatiche delle offerte delle aziende Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli del 09/05/2011 
relativa al mobile di tipologia non prevista nel “contratto aperto” e Tommasini  srl n. 4894 del 20/02/2012, 
allegate al presente provvedimento quali  parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei conservati  
presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A
1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, rispettivamente dalle ditte: 
- Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C.di Giussano (MI) – Via Rossini, 11 (codice beneficiario 10503) 
-  Tommasini srl di Firenze – Via Villamagna, 32 BR/CR (codice beneficiario 08480)
- Armetta Antonino di Firenze – Via San Piero a Quaracchi, 17/12 (codice beneficiario 36524)   

     quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione della spesa.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 1.728,19=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento e  
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di €  1.728,19= - Cap. 50895 – Imp. n. 07/8506  – Codice Opera 
050091 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:

- € 1.565,86= Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli e C. - codice SIOPE 2502 – codice CIG ZF603C28D6
- € 29,23= Tommasini srl - codice SIOPE 2502 – codice CIG Z5B03C2938

      - € 133,10= Armetta Antonino - codice SIOPE 2502 – codice CIG Z5E03C290C.

Segue allegato:

Definizione della spesa

Ditta Arredi 3N snc dei F.lli Nespoli
Operativo colore faggio struttura grigio antracite 
n.1 scrivania angolare sx dim. cm.180x160x73hx80/60, piano 
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di lavoro sagomato in pannello truciolare laminato e struttura 
metallica a T rovesciata (rif.4-5) €    328,90=
n.2 armadio alto cm. 90x46,5x205h., a 4 ante cieche a battente  
con serratura – all’interno 5 ripiani mobili e graduabili (rif. 10) – 
€ 228,80= €    457,60=
n.2 armadio basso cm. 90x46,5x87h., a 2 ante cieche a battente  
con serratura – all’interno 1 ripiano mobile e graduabile (rif. 12) – 
€ 107,80= €    215,60=
n.1 PR/LT 100 2P – mobile di servizio a 2 ante con serratura e vano
centrale a giorno dim. Cm. 100x46,5x64h. €    292,00=

€ 1.294,10=
Iva 21% €    271,76=
Totale € 1.565,86=

Azienda Tommasini srl
n.1 MER70.742 nero LAMPADA DA TAVOLO E-27-3U/20W            €      19,50= 
n.1 OSRDSSTW14B25 MICROTWIST T2 14W/825 E27 compreso
contributo RAE                                                   €        4,66=

   €      24,16=
   €        5,07=
   €      29,23=

Azienda Armetta Antonino
Poltrona modello “logica” con schienale alto – braccioli regolabili – tessuto 
ignifugo 1 IM – con movimento syncro, multiblock, antischock – con lama
up-down per regolazione del supporto lombare in altezza con meccanismo
che consente l’allontanamento della seduta stessa. Colore nero  €  110,00=

Iva 21% €    23,10=
Totale €  133,10=

 

Totale complessivo € 1.728,19=

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA TOMMASINI SRL
- OFFERTA ARREDI 3N DEL 15/2/2012

Firenze, lì 28/02/2012 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50895 0 07/008506 25 1565,86
2) 50895 0 07/008506 26 29,23
3) 50895 0 07/008506 27 133,1
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/02/2012 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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